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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Appalto del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (appalto verde ai sensi del 
D.M. 24/05/2012) e del servizio di rifacimento letti della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi 
di Lavis (TN). Revisione del corrispettivo contrattuale a favore di Pulinet Servizi 
S.r.l. (Baselga di Piné - TN) - P.IVA 00974560229 - CIG: 6749446B07.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE Addì DIECI (10)

 del mese di MARZO alle ore  

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni 
Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

Dott.Ssa Martielli Delia

IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL DIRETTORE 

 

 Considerato che lo Statuto dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis, approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. n. 46  del 16/03/2017, in applicazione del principio relativo alla 

distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2 comma 

4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore Generale l’attivazione di  tutte le procedure conseguenti alle 

delibere del Consiglio inerenti  appalti di lavori, servizi e forniture non rientranti nell’ordinaria 

amministrazione  in quanto non compresi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio e affida 

altresì al Direttore Generale la definizione  e l’assegnazione degli appalti rientranti nell’ordinaria 

amministrazione in quanto inclusi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio; 

 Constatato che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore 

Generale dell’Azienda; 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 

concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. e 

ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

 Premesso che la Pulinet Servizi S.r.l. è esecutrice del servizio di pulizia e sanificazione 

dell’immobile istituzionale della A.P.S.P. affidatole con determina n. 195 del 29/12/2016 e 

prorogato con determina n. 94 del 30/10/2020; 

 Visto il contratto d’appalto n. 2 del 01/02/2017 del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale 

(appalto verde ai sensi del D.M. 24/05/2012) e del servizio di rifacimento letti stipulato tra la 

A.P.S.P. e Pulinet Servizi S.r.l.; 

 Preso atto che Pulinet Servizi S.r.l. con lettera del 23/02/2022 prot. 743 ha presentato richiesta di 

adeguamento del corrispettivo contrattuale con decorrenza dal 01/02/2022, secondo quanto previsto 

dall’articolo 7 del contratto d’appalto sopra richiamato; 

 Verificato che l’articolo 7 del contratto d’appalto prevede che l’A.P.S.P., su richiesta scritta da parte 

dell’Impresa, si impegna a rivalutare annualmente i prezzi contrattuali, a decorrere dal secondo 

anno, applicando il 75% della eventuale variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati; 

 Preso atto che il 75% della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati per il periodo gennaio 2022 – gennaio 2021 è pari a 3,5% (indice dei prezzi 

pari a 4,7%); 

 Ritenuta la richiesta di adeguamento del corrispettivo presentata da Pulinet Servizi S.r.l. conforme 

al contratto e all’articolo 106 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016; 

 Preso atto che il corrispettivo contrattuale annuo ha già subito delle revisioni con decorrenza 

01/02/2018 (0,675%), 01/02/2019 (0,525%) e 01/02/2020 (0,37775%) ed è attualmente pari ad euro 

221.259,68 IVA 22% esclusa; 

 Considerato che l’adeguamento in oggetto al presente provvedimento del 3,5% corrisponde ad euro 

7.744,00 e che il corrispettivo contrattuale annuale così incrementato ammonta ad euro 229.003,77 

IVA 22% esclusa; 

 Considerato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento trova corrispondenza 

nel Budget 2022-2024 nel conto Appalto pulizie;  

 Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento per consentire la trasmissione del certificato 

di pagamento relativo al mese di febbraio 2022; 
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 Visto il D. Lgs. 18/04.2016, n. 50 

 Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov.  22/05.1991, 

n. 10-40 Leg. e s.m.; 

 Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 

 Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2; 

 Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76  

 Visto il D.L. 31 maggio 2021 n. 77  

 Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e i Regolamenti Regionali attuativi; 

 Visto il del Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 13/07/2017; 

 Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022” approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020 e confermato per il triennio 2021-2023 con 

deliberazione n. 9 del 10/03/2021. 

Tutto ciò premesso, 

 

d e t e r m i n a 

1. Di accogliere la richiesta di adeguamento del corrispettivo contrattuale, con decorrenza dal 

01/02/2022, presentata da Pulinet Servizi S.r.l. con lettera prot. 743 del 23/02/2022, alle 

condizioni specificate nel contratto di appalto n. 2 del 01/02/2017 del servizio di pulizia a ridotto 

impatto ambientale (appalto verde ai sensi del D.M. 24/05/2012) e del servizio di rifacimento; 

2. Di dare atto che il coefficiente di incremento del 3,5% richiesto dall’appaltatore corrisponde al 

75% della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati per il periodo gennaio 2022 – gennaio 2021 è pari a 3,5% (indice dei prezzi pari a 4,7%); 

3. Di dare atto che il corrispettivo contrattuale annuo ha già subito delle revisioni con decorrenza 

01/02/2018 (0,675%), 01/02/2019 (0,525%) e 01/02/2020 (0,37775%) ed è attualmente pari ad 

euro 221.259,68 IVA 22% esclusa; 

4. Di dare atto che l’adeguamento in oggetto al presente provvedimento del 3,5% corrisponde ad 

euro 7.744,00 su base annua e che il corrispettivo contrattuale annuale così incrementato ammonta 

ad euro 229.003,77 IVA 22% esclusa; 

5. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento trova 

corrispondenza nel Budget 2022-2024 nel conto Appalto pulizie; 

6. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse 

in premessa, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7;  

7. Di pubblicare all’albo telematico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07.1993 

n. 13 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dell’art. 32 della L. 69/2009; 

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 

chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

- ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 e 

seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- dott.ssa Delia Martielli - 
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